


Concorso di idee per la ristrutturazione delle aree ex Fiera del Mare di Genova  

Blueprint Competition. 

RELAZIONE GENERALE DESCRITTIVA 

 

1_Introduzione 

Il bando di concorso Blueprint rappresenta per noi architetti, paesaggisti ed urbanisti, 
l'occasione, per poter partecipare ognuno con il proprio contributo ad un'altra fase di grande 
importanza e di trasformazione della città di Genova, offrendoci l' opportunità di poter 
concretizzare una visione lungimirante e di ampio respiro dell' architetto Renzo Piano. Una 
visione che anni fa, per molti, sembrava  utopica ed irrealizzabile e che nel corso dell'ultimo 
decennio, invece, si è fatta sempre più concreta e fattibile grazie al contributo ed al confronto 
con le amministrazioni pubbliche, gli investitori economici, i cittadini e le associazioni presenti sul 
territorio. Una trasformazione questa volta non legata come in passato ai grandi eventi pubblici 
come: le Celebrazioni Colombiane del 1992, il G8 del 2001 e Genova Capitale Europea della 
Cultura del 2004 (tutte manifestazioni che hanno sicuramente contribuito al miglioramento 
complessivo della città, dei suoi spazi pubblici, degli edifici storici, dei percorsi e dei musei), ma 
legata questa volta, ad una strategia di crescita che vede indispensabile il recupero e l'utilizzo 
della grande risorsa che le aree portuali rappresentano per la città di Genova. Un intervento che 
mira ad innescare un importante processo di sviluppo economico/occupazionale, sociale e 
ambientale per la città ed i suoi abitanti. Un "rinascimento urbano" necessario e dovuto per dare 
una risposta ad una crisi economica e sofferenza sociale, che ormai da molti anni siamo costretti 
a vivere e che ha prodotto e produce, un esodo dalle grandi città e dal paese, sopratutto delle 
nuove generazioni. 

 

Il PROGETTO 

2_Il Masterplan 

Il nuovo assetto dell'area della fiera da noi proposto, mantiene inalterata la stesura e gli elementi 
definiti dall' architetto Piano. Senza modificare i confini d'acqua abbiamo distribuito le volumetrie 
in maniera uniforme all'interno delle aree edificabili con l'obiettivo di strutturare un brano di città 
capace, di assumere, il ruolo di interfaccia permeabile tra gli affacci a mare e la città 
ottocentesca. I nuovi edifici si relazionano ed entrano in empatia con il paesaggio, il mare,  il 
nuovo specchio d'acqua interno e con  le preesistenze di importanti dimensioni rappresentate 
dal  Padiglione di Jean Nouvel e dal padiglione S palasport. La nostra proposta di assetto 
prevede, lungo la nuova viabilità a nord dell'area di progetto, un nuovo fronte stradale definito da 
un edificio scalettato sia nel suo sviluppo planimetrico che verticale in modo da scomporre e 
rendere visivamente permeabile il volume. L'edificio a destinazione residenziale avrà un piano 
terra commerciale sul fronte strada e sul canale. Il nostro scopo è quello di poter promuovere 
attività commerciali e micro economie,generando  un fronte suggestivo dove negozi  

 

 

 

 

 

attività di ristorazione, caffè e librerie possano sfruttare il valore di un ingresso su strada ed un 
affaccio interno sul canale. Dal fronte stradale per mezzo di scale e rampe si potrà agevolmente 
raggiungere la quota +1.00 del molo sottostante dove i cittadini potranno passeggiare lungo il 
canale e trovare altre attività commerciali ed artigianali. Inoltre dalla nuova viabilità a ridosso 
della mura di via Sarfatti, i nuovi residenti potranno accedere agevolmente al parcheggio 
interrato dal quale per mezzo di blocchi di collegamento verticali potranno raggiungere gli 
appartamenti o le attività commerciali a quota +5.00 s.l.m. Procedendo da nord ai due punti 
estremi dell'isola ad est ed ovest, il nostro intervento prevede la realizzazione di due nuovi ponti 
di collegamento tra la terra ferma e l'isola in aggiunta al collegamento esistente a sud est. Il 
ponte ad ovest si relaziona con la nuova piazza Aldo Moro e con, il preesistente edificio Batteria 
Stella, sarà un ponte ciclopedonale, mobile all'occorenza, per far entrare nel canale imbarcazioni 
ad albero che hanno esigenza di altezza maggiore. Le aperture del ponte saranno programmate 
per gestirle in sicurezza. Entrambi i ponti possono essere carrabili dai mezzi di soccorso e 
l'intera viabilità interna all'area di progetto sarà esclusivamente ciclopedonale. Sull'isola invece 
posizioniamo alle spalle del padiglione di Nouvel un edificio in linea a destinazione residenziale 
con affaccio interno sul canale, mentre ad est ed ovest del padiglione fieristico, due elementi di 
testata, rappresentati rispettivamente dall'Hotel e da un edificio a destinazione residenziale e 
commerciale, definiscono i confini della nuova isola proposta dall'architetto Piano. 

3_Lo spazio pubblico, viabilità e percorsi. 

“Far tornare l’acqua dov’era un tempo”. La visione di Renzo Piano permette la trasformazione di 
questi spazi aprendoli al porto, all’acqua, ai riflessi e al cielo, aprendo Genova al suo porto. 

Lo spazio pubblico di qualità, ampio, diafano, continuo, integrato nella città, trasformerà questo 
spazio, integrando l'indentità portuale a Genova. 

Verranno a integrarsi così i nuovi edifici con il contesto urbano e portuale ,e si darà identità e 
qualità urbana ai nuovi moli,valorizzando questi nuovi spazi e aprendoli al paesaggio del porto e 
della città.  

Questi spazi urbani aperti all’acqua hanno la capacità di confrontare la città con il  proprio 
paesaggio, aprendo ampie prospettive verso l’acqua e integrando nuovi spazi e nuovi edifici. 
Questi quindi,sono gli elementi capaci di trasformare tutto questo grande spazio in un centro 
urbano di alta qualità urbana e paesaggistica, che sarà il motore del  

successo di tutto l’intervento, creando così un nuovo centro urbano aperto al mare integrato con 
la città. 

Proponiamo quindi, articolare un sistema di passeggiate, piazze e ponti lungo i moli (a priorità 
pedonale e ciclabile), sia a livello 1, che a livello 5 – 5,60, in modo di creare degli spazi pubblici 
lunghi e continui, che diano valore all’atto del passeggiare e dell' andare in bicicletta.  



Praticamente, si tratta di creare un sistema di spazi civici pedonali e ciclabili in modo che, sia 
permessa la circolazione veicolare ai soli servizi pubblici. Per raggiungere questo obiettivo, 
proponiamo di posizionare due parcheggi sotterranei (con accesso dal Corso)rispettivamente 
uno, sotto l’edificio Nord e l’altro, a due piani sotterranei sotto lo spazio pubblico situato a nord 
ed a est del Padiglione S. Gli accessi dei due nuovi parcheggi sotterranei, saranno posizionati 
lungo il nuovo Corso. 

Consideriamo molto positiva la sostituzione della via sopraelevata per un Corso a livello 5 , in 
modo che questa via urbana e civica sia l’elemento di connessione e di accesso tra la città e il 
nuovo grande spazio portuale e urbano, a livello pedonale, ciclabile e a livello di mobilità 
veicolare e di trasporto pubblico. 

Nello schema di mobilità, si mostrano i nuovi percorsi pedonali e ciclabili longitudinali e traversali 
che si stabiliranno tra la città e il nuovo spazio urbano e  portuale. La mobilità veicolare resta nel 
perimetro dell’area e permette di accedere ai diversi parcheggi.         Tutti gli spazi sono 
accessibili ai mezzi pubblici di pulizia, trasporto pubblico (minibus elettrico) e ai  pompieri. 

Il sistema di passeggiate diventa continuo lungo i diversi moli ed edifici, e permette di creare 
percorsi ricchi che integrano e qualificano tutti gli spazi, dando accesso ai diversi edifici, creando 
una nuova dimensione spaziale anche in rapporto  con l’acqua e con i diversi orientamenti degli 
spazi, permettendo di integrarli come parte del paesaggio. 

Lungo le passeggiate si piantano file di alberi, mescolando palme con platani, ecc.., in modo di 
creare spazi ombreggiati di qualità. 

Si creano inoltre, due ponti pedonali nord sud, a quota 5, che collegano i diversi spazi pubblici 
evitando i "cul de sac" e garantendo la permeabilità tra i moli. Questi ponti sono mobili con 
aperture programmate ad  orario, per permettere la circolazione delle barche a vela. 

L'illuminazione sarà garantita da pali tronconici (gli alberi delle barche a vela)in modo da creare 
un paesaggio integrato di elementi verticali. Le connessioni tra i livelli 1 e 5-5,60 avverranno 
attraverso numerose rampe e scale, situate negli angoli dei moli. 

Lungo la facciata sud dell’edificio nord si crea una passeggiata a quota 5 al di sopra di un 
porticato  a livello 1 del molo, in modo da garantire la continuità fra gli spazi pubblici.  

Questa passeggiata ovest-est che sarà già una prima passeggiata urbana aperta al porto, 
assume un suo ruolo di connessione  molto importante e, permette di aprire le viste del nuovo 
ambito urbano e portuale. Proseguendo verso est, si arriva alla grande piazza che connette con 
il Piazzale JF. Kennedy che sarà totalmente trasformato diventando così, uno spazio aperto 
all’acqua.Si verrà a creare in questo modo, una piazza ascendente verso sud, con gradinate 
orientate a sud e uno spazio alberato come belvedere. 

Partendo da questa piazza si apre un grande spazio verso sud che diventa l’inizio di una lunga 
passeggiata futura verso il limite sud del molo e verso la torre piloti dell'architetto Piano .Il 
parcheggio sottostante, a due piani sotterranei, è situato a 1,50 m sotto il livello 5,60 del 
pavimento, in modo da permettere una piantumazione degli alberi senza problemi. I diversi 
accessi pedonali del parcheggio si situano lungo questa passeggiata.  

Gli accessi carrabili ai tre diversi parcheggi (edificio nord, Padiglione S, parcheggio sotterraneo), 
sono sul laterale del marciapiede del nuovo Corso, quindi perfettamente posizionati per facilitare 
l’accesso, minimizzando l’impatto degli spazi di circolazione veicolare rispetto ai nuovi spazi 
pubblici pedonali. 

Lungo i diversi spazi pedonali e ciclabili dei moli, si situano gli spazi commerciali-artigianali, 
mescolati con uffici, in modo da creare un sistema urbano ricco con un mix di usi che daranno 
vita agli spazi pubblici e viceversa, un vero spazio urbano di qualità. 

La larghezza delle nuove passeggiate viene stabilita nella misura di un distacco di 14 m tra gli 
edifici,in modo da permettere spazi pubblici ampii, alberati, luminosi,e soleggiati l’inverno, 
favorendo spazi  di passeggiata compatibili con terrazze. 

A nord del molo centrale, viene creata la seconda passeggiata est-ovest, collegata dai due ponti, 
e situata alla quota 1, che diventerà una passeggiata panoramica aperta alla facciata urbana 
della città. Questo permette la creazione di un nuovo spazio dove la città  può contemplarsi. 

A sud del Padiglione S e del nuovo padiglione B, si è pensato ad un nuovo percorso panoramico 
est-ovest, con un ponte pedonale a quota 5-5,60, che permette la connessione diretta con il 
nuovo hotel, con l’edificio residenziale e inoltre apre delle prospettive panoramiche verso sud, e 
verso il mare. Questo percorso panoramico sarà essenziale per la qualità paesaggistica del 
sistema di spazi pubblici del nuovo ambito. 

Il sistema dei tre spazi nord-sud creerà spazi pubblici che permetteranno delle viste longitudinali 
e trasversali  verso mare e città,arricchendo così, la loro qualità paesaggistica. 

I nuovi spazi pubblici sono disegnati con sobrietà e minimalismo, creano spazi aperti e diafani, 
con la sola presenza degli  elementi essenziali ,con la volontà di non disturbare  l'integrazione 
con il paesaggio. Gli elementi di illuminazione e l'arredo urbano saranno   sobri e, rispetto alla 
pavimentazione, se ne studierà la fattibilità per  un utilizzo di una pietra naturale con 
caratteristiche di durabilità e resistenza all’uso. 

 

4_Gli Edifici 

4.1 Residenziali + Direzionale + Commerciale + Artigianale (mix funzionale) 

Per le residenze abbiamo scelto di soddisfare le richieste del programma ,distribuendole  in tre 
blocchi distinti: uno a nord, uno sull'isola con affaccio interno lungo il canale, ed uno ad ovest di 
dimensioni più ridotte. La nostra scelta mira ad offrire un mix funzionale, che ha come obiettivo 
quello di non creare zone presenziate ed utilizzate solo in  alcune ore  della giornata. La 
tipologia scelta è quella in linea per residenze plurifamiliari, con edifici compatti ad uso misto, 
con commerciale ed uffici per quello che riguarda il blocco nord su via Aldo Moro, mentre per il 
blocco ovest, esclusivamente a destinazione residenziale dalla quota + 5.00 s.l.m e ,con attività 
commerciali ed artigianali a quota + 1.00 s.l.m. Ad ovest un blocco compatto con uffici a quota 
+1.00 e +5.00 ed appartamenti.  

La scelta di una tipologia densa e compatta ci ha consentito di lasciare maggiore superficie 
libera da destinare allo spazio pubblico e di circolazione per il  nuovo quartiere, con 



l'introduzione di filari di alberi e di maggiori luoghi pubblici di relazione e aggregazione, rendendo 
così permeabile l'area di progetto dalla città verso il mare.  

I nuovi edifici sono una variazione compatta degli edifici esistenti su Corso Aurelio Saffi, in modo 
tale da favorire l'integrazione nel  contesto urbano esistente.  

La parte commerciale ed artigianale si presenta vetrata ed aperta sullo spazio pubblico e di 
circolazione, mentre i fronti residenziali presentano un sistema di bucature calibrate per rendere 
gli appartamenti luminosi e ventilati naturalmente; le facciate esposte a sud sono caratterizzate 
dalla presenza di logge e sistemi di schermatura che proteggono dall'irradiazione solare estiva.  

Gli edifici saranno costruiti con una struttura  a telaio in  cls armato, saranno antisismici nel 
rispetto delle vigenti norme di sicurezza degli edifici, e tamponati da elementi prefabbricati per 
quanto riguarda le facciate, che saranno  assemblate a secco sulla struttura a telaio.   

 

4.2 L'Hotel 

Proponiamo per rispondere alla richiesta del bando, di destinare 10.000 mq al ricettivo, di 
concentrare l'intero programma in un unico edificio. L'hotel di categoria superiore, sorgerà ad est 
del padiglione di Jean Nouvel, come elemento di testata raggiungibile agevolmente dai due ponti 
di collegamento:quello esistente ad est ed il nuovo proveniente da nord. Un architettura che 
possa (in aggiunta al padiglione S destinato ad eventi sportivi e culturali ed al padiglione B a 
destinazione fieristica ed espositiva),  contribuire ad uno sviluppo socio economico anche in 
termini occupazionali dell'area. Per questo motivo abbiamo pensato di aggiungere all'offerta 
ricettiva di alto livello, anche una struttura in grado di ospitare eventi ed attività  di meeting e  
congressuali,   disponendo di un auditorium e 3 sale polifunzionali per un totale di 750 posti 
utilizzabili anche per più eventi contemporaneamente. Inoltre la struttura sarà dotata di un centro 
wellness con Spa e centro fitness che potrà essere utilizzato, non solo dagli ospiti dell'hotel, ma  
anche dai cittadini. L'edificio è stato plasmato in modo da poter utilizzare al massimo le qualità 
panoramiche e paesaggistiche del luogo:completamente aperto al paesaggio è suddiviso 
funzionalmente da un piano semipogeo a quota +1.00 s.lm, aperto sulla darsena interna che 
ospita il centro congressi, il centro wellness e fitness con ingresso indipendente, a quota + 5.00 
s.l.m. Una teca vetrata sui quattro lati ,contiene la hall principale con la reception, un caffè 
aperto a sud sul paesaggio e sullo spazio pubblico,e l'ingresso principale dell'auditorium 
gradonato. Dalla Hall principale si può scendere al piano semipogeo, oppure salire nelle due 
"torri", per mezzo di due blocchi di collegamento verticali con ascensori e scale di emergenza, 
che contengono le stanze distribuite con una conformazione radiale che genera una pluralità di 
viste prospettiche sia verso il mare che verso la città ed il paesaggio urbano. Nella torre 
sud,l'ultimo livello ospita uno sky bar con ristorante. 

L' edificio è  pensato come un giardino verticale, le due torri si compongono di piani a forma di 
petali che sfalsando e ruotando in orizzontale l'uno rispetto all'altro, generano,  giardini pensili 
visibili dagli spazi interni e, terrazze panoramiche. La particolare conformazione dei volumi ci 
consente di rendere l'edificio dinamico alleggerendo percettivamente la sua volumetria. I giardini 
pensili e la copertura verde saranno visibili sia da via Sarfatti, (quindi dagli edifici preesistenti del 

tessuto urbano ottocentesco) sia dalla nuova  torre piloti dell'architetto RenzoPiano, posizionata 
a sud est dell'area di progetto.  

  

4.3 Il Padiglione S 

Il padiglione S viene totalmente recuperato e aggiornato per la parte impiantistica e di involucro. 
La destinazione d'uso principale (ovvero quella di ospitare eventi sportivi nel palasport, musicali 
e culturali) viene mantenuta e potenziata dal punto di vista tecnico e tecnologico. Prevediamo un 
intervento di miglioramento prestazionale dell'edificio in termini di efficienza energetica andando 
ad intervenire sulle facciate obsolete e di scarso valore prestazionale, in termini di trasmittanza 
ed isolamento termico. Proponiamo di aprire le facciate dell'anello al piano terra e dell'anello 
superiore a sbalzo, attraverso la sostituzione dell'attuale facciata esterna con una, 
completamente vetrata, aprendo così gli spazi interni al paesaggio ed allo spazio pubblico. Il 
nostro obiettivo è quello di creare un edificio multifunzionale, sfruttando gli ampi spazi interni e 
collocando a quota + 5.60 s.l.m  ed a quota + 10,70 e + 14,90 dei fronti commerciali aperti sulla 
piazza e sul canale, per un totale di 16.478 mq. Saranno spazi commerciali molto aperti alle 
viste del nuovo paesaggio urbano e portuale e, senza alterare la struttura principale dell'edificio, 
introduciamo delle gallerie commerciali con negozi suddivisi flessibilmente da partizioni leggere 
e reversibili.  

A quota 3,10 si colloca un parking di 13.898 mq coperto da una nuova lastra situata a quota 
5,60, al di sopra della quale si situa il nuovo piano terra con lo spazio sportivo e multiuso. 

5_Strategie Energetiche e di sostenibilità ambientale 

Dopo un attenta analisi delle condizioni climatiche del Comune di Genova con acquisizione dei 
dati climatici, temperature medie, estive ed invernali, umidità relativa, venti prevalenti e 
precipitazioni, saremo in grado di adottare una corretta strategia per il funzionamento 
bioclimatico e passivo dei nuovi edifici del master-plan. 
La strategia per il risparmio energetico la  possiamo riassumere nei seguenti punti: 
 
1 - orientamento ottimizzato in termine di irraggiamento solare (sistema passivo)  
2- elevato isolamento termico, trasmittanza termica pari a 0,15 W/m 2°K  
3 - utilizzo di profili di chiusura e vetri a bassa dispersione energetica con U < 0,8-0,15 W/m 2°K  
4 - assenza di ponti termici ed abbattimento dei fenomeni di condensa.  
5 - utilizzo di impianto ottimizzato “Aggregato Compatto”  e scambiatore di calore interrato per la 
regolazione della ventilazione.  
6 - il recupero del calore dell’aria in uscita e per la produzione di acqua calda, con il supporto di 
collettori solari posti in copertura con serbatoio di accumulo proporzionati rispetto al numero di 
utenti.  
7 - ventilazione trasversale naturale, con recupero di almeno il 75% del calore dell’aria in uscita. 
8 - recupero delle acque meteoriche per usi non potabili come scarico wc, pulizie e per 
l’irrigazione delle aree verdi.  
9 - Sistema passivo. Per contenere al massimo l’utilizzo di fonti di energia non rinnovabili il 
sistema edificio sfrutta l’ energia solare in modo passivo, le radiazioni solari dirette e diffuse 
penetrano attraverso le superfici vetrate delle facciate e vengono assorbite dai componenti 
strutturali,pavimento e pareti;il calore accumulato viene ceduto progressivamente all’ambiente 
per convenzione durante le ore di non soleggiamento. Il sistema passivo garantisce il 
riscaldamento degli ambienti esposti a sud. Gli ambienti esposti a nord invece, sono dotati di 



impianto di riscaldamento radiante a pavimento. Tutti i nuovi edifici avranno coperture a  verde 
estensiva, di sedum che consentono di  proteggere gli utimi piani dal surriscaldamento estivo. 
Durante l'inverno invece le coperture a verde, proteggono gli ambienti dalle basse temperature. I 
pannelli fotovoltaici posizionati in copertura contribuiranno ad una parte del fabbisogno 
energetico degli edifici.  
10 - utilizzo di materiali durevoli per le parti esposte alle intemperie e soggette  all'attacco degli 
agenti atmosferici e della salsedine, sia per gli spazi pubblici che per gli edifici. Materiali 
compositi e riciclati, pannelli HPL (pannelli laminati ad alta pressione) per le facciate esterne in 
fibra di legno al 70% e resine termoindurenti, stabili e progettati per durare nel tempo con 
manutenzione minima, nonchè facili da pulire consentendo l'agevole eliminazione di eventuali 
scritte e graffiti. 
Utilizzo di pietre naturali per le pavimentazioni esterne. 
 
6_Valutazione Economica 

IDENTIFICAZIONE UNITÀ MISURE COSTI 
UNITARI TOTALE 

MASTERPLAN 

- SPAZI PUBBLICI 
Spazi pubblici priorità pedonale m2 45.524 450 € 20.485.800 € 

- EDIFICI 
Residenziali m2 39.034 1.400 € 54.647.600 € 

Commerciale-artigianale m2 5.500 1.200 € 6.600.000 € 

Terziario m2 5.500 1.200 € 6.600.000 € 

Ricettivo m2 10.000 1.800 € 18.000.000 € 

Parking soterranei m2 22.478 950 € 21.354.100 € 

Padiglione S parking m2 13.898 650 € 7.643.900 € 

Padiglione S commerciale m2 16.478 850 € 14.006.300 € 

Padiglione S faciate, eccetera m2 6.000 650 €  3.900.000 € 

Padiglione S attrezzature 
sportive m2 7.850 850 € 6.672.500 € 

TOTALE MASTERPLAN 159.910.200 € 

 

 

 

 

 

7_Business plan 

IDENTIFICAZIONE UNITÀ MISURE COSTI 
UNITARI TOTALE 

  

VENDITA BENEFICIO 
NETTO 

MASTERPLAN   

- EDIFICI   
Residenziali m2 39.034 1.400 € 54.647.600 € 4.700 € 128.812.200 € 

Commerciale-artig m2 5.500 1.200 € 6.600.000 € 2.400 € 6.600.000 € 

Terziario m2 5.500 1.200 € 6.600.000 € 2.400 € 6.600.000 € 

Ricettivo m2 10.000 1.800 € 18.000.000 € 3.600 € 18.000.000 € 

Parking soterranei m2 22.478 
860 posti 950 € 21.354.100 € 50.000 €  21.645.900 € 

Padiglione S parki m2 13.898 
430 posti 

650 € 7.643.900 € 50.000 € 13.856.100 € 

Padiglione S com m2 16.478 850 € 14.006.300 € 2.400 € 25.540.900 €  

Padiglione S facia m2 6.000 650 €  3.900.000 €   

Padiglione S sport m2 7.850 850 € 6.672.500 €   

TOTALE MASTERPLAN 139.424.400 €  221.055.100 € 

 

Beneficio netto previsto 

Il beneficio netto previsto è di 221.055.100 €.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8_Schema della mobilità 



9_Immagini del progetto 
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PIANTA QUOTA +1 m s.l.m
SCALA 1.1000

PIANTA QUOTA +5 m s.l.m
SCALA 1.1000

B



Sponsor unico del concorso

+ 25.64

+ 24.10

+ 5.65
+ 5.00

+ 1.00

+ 5.00

+ 1.00

+ 3.10

+ 5.65

+ 10.70

+ 14.90

+ 16.70

+ 22.80+ 22.80

+ 1.00

+ 5.00

+ 22.80

+ 5.00
+ 5.65

+ 22.80

+ 5.00

+ 1.00 + 1.00 + 1.00

+ 5.00

+ 22.80

+ 1.00+ 1.00

+ 5.00

+ 1.00+ 1.00+ 1.00+ 1.00

+ 22.80

+ 1.00

+ 5.00

+ 22.80 + 22.80

+ 5.00

+ 1.00

+ 22.30

+ 26.50

+ 1.00

+ 5.00

+ 1.00+ 1.00



Sponsor unico del concorso

+ 5.00+ 5.00

+ 1.00 + 1.00

+ 1.00+ 1.00

+ 5.00+ 5.00 + 5.00

+ 1.00 + 1.00

+ 5.00+ 5.00

+ 1.00

+ 5.00



Sponsor unico del concorso
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cabina di regia

+ 14.90

+ 12.35
+ 13.45

+ 13.45

+ 12.35

+ 14.90

+ 10.70

+ 16.70
+ 16.70

+ 10.70

+ 5.65 + 5.50

+ 10.70+ 10.70

+ 5.65

+ 10.70 + 16.70

+ 24.10 + 24.10

+ 14.90 + 14.90

+ 28.65

+ 2.50 2,
76

wc

wc

+ 5.60

+ 5.60



FSponsor unico del concorso


